
Approvati, dal Comitato cantonale, i candidati Plr per il Consiglio di Stato al voto nel 2015

La lista della Riscossa
Almeno trecento i liberali
radicali giunti ieri sera 
a Pregassona per conoscere 
i volti del ‘cambiamento’. 
Le parole più usate? 
Coraggio e ottimismo.

di Aldo Bertagni

Due buone notizie, ieri sera da Pregasso-
na dove s’è tenuto il Comitato cantonale
Plr della svolta, quello che ha approvato
la lista per il Consiglio di Stato al voto nel
2015. La prima riguarda direttamente i li-
berali radicali, mentre la seconda serve
all’intero cantone. Nell’ordine: il già par-
titone ha ritrovato nuovo smalto, è risor-
to dalle ceneri – come la Fenice – con una
cinquina decisamente coraggiosa, un
gruppo «fuori dagli schemi» per dirla con
le parole di Michele Morisoli, il vicepresi-
dente che per mesi ha incontro una ad
una oltre cento persone perché la posta
in palio, per il Plr, è grande: riconquistare
il terreno perduto, soprattutto in Consi-
glio di Stato. E questa è la prima buona
notizia per chi ha ancora voglia di canta-
re la ‘Riscossa’. La seconda è che ieri sera
a Pregassona – e non in piazza San Roc-
co, come annunciato in un primo tempo,
perché s’è dato retta a Locarno Monti
quando in realtà non ha piovuto, per
rammarico dell’altro Rocco, il laico presi-
dente Cattaneo – si è intravista una flebi-
le, ma evidente, aurora politica dove c’è
voglia di scrollarsi di dosso vent’anni di
rancore e guardare al futuro con ottimi-

smo. Quest’ultima parola, infatti, è più
volte rimbalzata nelle voci di Mauro An-
tonini, Alex Farinelli, Natalia Ferrara
Micocci, Nicola Pini e Christian Vitta, i
cinque candidati accolti ieri sera per ac-
clamazione in un Capannone stracolmo
(moltissimi i delegati e non in piedi). 
S’è iniziato con alcune note di pessimi-
smo (le uniche di tutta la serata!). «Lo-
carno Monti non è affidabile e il catering
è scarso» ha annunciato Rocco Catta-
neo, che subito dopo ha ‘scusato’ Laura
Sadis assente giustificata, anche se
qualcuno l’ha notato... Un presidente
cantonale votato al cambiamento («In
questo cantone manca la voglia di co-
struire») e non solo alle casse cantonali
(per una sera, almeno...). 

La parola chiave: ottimismo

La serata era un’altra. Quella della pagi-
na da voltare. Tanto che Morisoli l’ha
detto subito, a chiare lettere: «Si tratta di
una lista di cambiamento» e quest’ulti-
ma ‘parolina magica’ nel testo scritto del
discorso è riportata in stampatello. Cin-
que persone, ha precisato il vicepresi-
dente ‘cercatore’, «che hanno deciso di
andare definitivamente oltre le battaglie
intestine, che tanto male hanno fatto al
nostro partito» come ha ricordato Mori-
soli gettando lo sguardo per un momen-
to (ma proprio uno) al passato. Quattro
minuti quelli concessi ai candidati per la
doverosa presentazione. Cinque profili
chiari. Si passa dall’uomo fatto e finito
che ha trascorso gran parte della pro-

Cinque persone decise a voltare pagina. Non solo nel Plr TI-PRESS

pria esistenza a proteggere il Paese
(Mauro Antonini), a chi ormai maturo
già conosce le cose della vita e della poli-
tica (Christian Vitta) e si prosegue nei tre
giovani (Alex Farinelli, Nicola Pini e Na-
talia Ferrara Micocci) che mettono in
piazza tutto il loro coraggio, il loro otti-
mismo e anche un po’ d’irruenza che

certo non guasta; tre giovani, ma non
per questo ‘acerbi’. Anzi, Farinelli e Pini
nonostante l’età già contano su un’espe-
rienza che li fa guardare con lungimi-
ranza ai problemi del Paese. Non candi-
dati ‘gettati nella mischia’ ma tre rap-
presentanti ‘nobili’ della migliore gio-
ventù ticinese. Quella che pensa, ragio-

na, crede nelle proprie opportunità e
chiama il Paese a raccolta. La frase che
riassume tutto? «Il Ticino è bello e pieno
di risorse che la politica ha l’obbligo di
trasformare in opportunità». Le ha dette
Pini, ma le condividono tutti e cinque.
Così come tutti hanno ricordato che è
ora d’intonare la musica. 

Comandante delle Guardie 
di Confine, Regione IV; 50 anni,
di Cademario, restauratore 
di stucchi e affreschi, Ufficiale
di polizia, Tenente colonnello
Smg.

Segretario cantonale 
del partito, 32 anni, di Comano,
laurea in Economia e politi-
che internazionali, consigliere
comunale, già presidente
Gioventù liberale radicale.

Mauro Antonini TI-PRESS Alex Farinelli TI-PRESS

Procuratrice pubblica dal 2011
nel settore reati economici 
e finanziari, 31 anni, di Stabio,
laurea in Diritto, già muni -
cipale nel Comune di residenza
e avvocato. 

Natalia Ferrara Micocci TI-PRESS

Funzionario all’Aiti, 29 anni,
laurea in Storia e Scienze
politiche, di Losone, vicepre -
sidente del partito e già
candidato (nel 2011) al Consiglio
nazionale. 

Nicola Pini TI-PRESS

Economista attivo in uno studio
privato, 41 anni, dottorato 
in Scienze economiche, sindaco
di Sant’Antonino e capo-
gruppo in Gran Consiglio per 
il Plr.

Christian Vitta TI-PRESS


